
 

  

 

comunicato | stampa 

ENGEL AUSTRIA GmbH | A-4311 Schwertberg | tel: +43 (0)50 620 0 | fax: +43 (0)50 620 3009  

sales@engel.at | www.engelglobal.com 

 

1 

25 anni di cooperazione:  

ENGEL consegna la 100a macchina per lo 

stampaggio a iniezione a MTA in Italia 

 

Schwertberg/Austria – Aprile 2021 

MTA, con sede a Codogno nel nord Italia, è una delle poche aziende certificate 

per la produzione di fusibili per il settore auto. Al fine di combinare le elevate 

esigenze di qualità con l'efficienza, l'azienda si affida principalmente a presse a 

iniezione senza colonne di ENGEL. Nella primavera del 2021, la centesima 

macchina, una ENGEL victory, è stata consegnata a MTA – giusto in tempo per 

il 25o anniversario di cooperazione tra le due aziende a conduzione familiare.  

 

MTA ha puntato dall'inizio sulla tecnologia senza colonne di ENGEL. Già la primissima mac-

china ENGEL consegnata a MTA in Italia nel 1996 era un modello senza colonne della serie 

ES, il precursore dell'odierna serie di macchine victory. Ora ci sono quasi 60 macchine   

ENGEL a Codogno. MTA utilizza macchine ENGEL anche negli impianti produttivi in Slovac-

chia, Marocco e Brasile. La victory è il modello di macchina preferito in tutti gli stabilimenti. 

Da minuscoli fusibili a lama, connettori, portafusibili, tappi del radiatore a centraline di poten-

za complete, MTA copre una gamma molto ampia di parti elettroniche per l'industria automo-

bilistica, motociclistica, dei veicoli commerciali e dei veicoli fuoristrada. Di conseguenza i 

cambi stampo sono frequenti, e qui l'unità di chiusura senza colonna delle macchine victory 

si dimostra un chiaro vantaggio in termini di efficienza. I brevi tempi di cambio stampo au-

mentano la disponibilità produttiva delle macchine per lo stampaggio a iniezione.  

 

La precisione e l'affidabilità sono decisive 

L'elevato livello di affidabilità rappresenta un fattore decisivo per MTA nella lunga coopera-

zione con ENGEL. "I processi consistenti e l'elevata precisione sono per noi essenziali. Con 
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le macchine ENGEL victory, possiamo mantenere i nostri elevati standard di qualità produ-

cendo grandi quantità di pezzi in modo molto efficiente", sottolinea Maria Vittoria Falchetti, 

Marketing & Communication Manager di MTA. "Qualità, tecnologia e innovazione – questi 

valori comuni definiscono la nostra cooperazione. A questi si aggiunge la presenza globale. 

In tutti i paesi in cui MTA produce, è presente anche ENGEL con un forte servizio locale". 

 

 

MTA e ENGEL celebrano due anniversari. La consegna della 100a pressa a iniezione coincide con il 
25o anniversario della cooperazione tra le due aziende. Da sinistra: Gabriele Formenti (Area Manager 
ENGEL Italia), Matteo Terragni (Managing Director ENGEL Italia), Giuseppe Falchetti (Vice President 
MTA), Antonio Falchetti (Executive Director MTA), Marco Pagliara (Purchasing Director MTA) and 
Gabriele Gimici (Indirect Global Commodity Team Leader MTA).  
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MTA impiega macchine per lo stampaggio a iniezione ENGEL senza colonne nei suoi stabilimenti in 
tutto il mondo. Tra cui in Brasile. (Immagine: MTA) 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL è una delle aziende leader nella produzione di macchine per la lavorazione delle materie pla-
stiche. Oggi il Gruppo ENGEL offre moduli completi e pronti all'uso per la lavorazione delle materie 
plastiche: macchine per lo stampaggio a iniezione per polimeri termoplastici ed elastomeri e sistemi 
automatizzati di cui anche i singoli componenti possono essere utilizzati individualmente per ottenere 
competitività e successo sul mercato. Con nove stabilimenti di produzione in Europa, Nord America e 
Asia (Cina e Corea), nonché filiali e rappresentanze in oltre 85 paesi, ENGEL offre ai suoi clienti in 
tutto il mondo un supporto ottimale nell'impiego di nuove tecnologie e impianti di produzione all'avan-
guardia con i quali assicurarsi competitività e successo. 

Contatto per i giornalisti: 
Ute Panzer, Responsabile Marketing e Comunicazione, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
tel.: +43 (0)50/620-3800, fax: -3009, e-mail: ute.panzer@engel.at  

Susanne Zinckgraf, Responsabile Pubbliche Relazioni, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
Ufficio PR: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Germania,  
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Fax: -03, E-mail: susanne.zinckgraf@engel.at 
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Contatto per i lettori: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria, 
tel.: +43 (0)50/620-0, fax: -3009, e-mail: sales@engel.at 

Nota legale: 
I nomi comuni, i nomi commerciali, le denominazioni di prodotto e simili menzionati nel presente co-
municato stampa possono costituire marchi ed essere protetti come tali anche senza uno specifico 
contrassegno.  
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